
VOLLEY DONNE 

Monza va al tappeto 
Conegliano è in finale 

te la stessa stagione. A questo 
punto la differenza la fanno le 
motivazioni e noi ne abbiamo 
tante. Per fortuna ora abbiamo 
una settimana da gestire, 
aspettando l'avversaria». 

Un attacco di Miriam Sylla, 24 anni, nella vittoria in gara-3 su Monza 

• In gara-3 della 
semifinale l'Imoco 
vince 3-1 e chiude. 
Santarelli: «E ora 
viene il difficile» 

Mirco Cavallin 
TREVISO 

Sa di aver fatto molto, 
ma di non aver ancora 
fatto tutto Daniele 

Santarelli, coach dell'Imo-
co, che ha portato le pante
re alla loro terza finale scu
detto negli ultimi quattro 
anni. Travolta Monza, c'è il 
tricolore conquistato esat
tamente un anno fa da di
fendere e c'è la Champions 
in palio il 18 maggio a Berli
no contro Novara. «È bello 
esserci, è dall'inizio dell'an
no che lavoriamo per que
sto. Siamo contenti del ri
sultato raggiunto, ora arri
va il difficile. Speriamo di 

mettere la ciliegina sulla 
torta alla stagione e di gio
care la nostra miglior palla
volo». Santarelli, che ha 

avuto in De Kruijf la miglior re
alizzatrice con 20 punti, rende 
onore all'avversaria. «Dopo 
averle sorprese in gara-I e ga-
ra-2, stasera si sono riscattate. 
Monza ha un roster di tutto ri
spetto. Mi congratulo per la lo
ro stagione». 

CALENDARIO Rispetto a Scan-
dicci e Novara, Conegliano ha 
giocato nell'ultimo mese gare 
molto corte, un'ora e un quarto 
di media, circa mezz'ora in me
no in ogni partita. «Mi ha fatto 
molto piacere vincere le gare 
così; ho solo il timore che 
quando le partite dovessero es
sere un po' più lunghe e tirate, 
potremmo trovarci in una con
dizione alla quale non siamo 
abituati. Non è facile giocare 
ogni due giorni contro la stessa 
squadra. Sono arrivati spesso i 
3-0, ma sono state gare com
battute. A fianco di Davide 
Mazzanti ho imparato tanto, 
come ad esempio che le cose 
cambiano molto anche duran-

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

CONEGLIANO-MONZA 

(22-25,25-20, 25-19, 25-14) 
IMOCO CONEGLIANO: Hill 15, De 
Kruijf 20, Wolosz, Sylla 6, Folie 5, 
Fabris 19; De Gennaro (L), Bechis, 
Lowe 4, Danesi 4, Tirozzi 3, Moretto. 
N.e. Rodriguez, Fersino. AH. Santarelli. 
SAUGELLA MONZA: Hancock 3, 
Ortolani 16, Adams 5, Orthmann 10, 
Melandri 4, Buijs 13; Arcangeli (L), 
Devetag, Begic, Bianchini 1. N.e. Balbo-
ni, Facchinetti, Bonvicini. AH. Falasca. 
ARBITRI Frapiccini, Canessa. 
NOTE Spettatori 4131. Durata set: 26', 
27', 31', 26'; tot. 110'. Conegliano: battu
te sbagliate 12, vincenti 3, muri 10, 
errori 26. Monza: battute sbagliate 7, 
vincenti 3, muri 11, errori 21. 

DOMANI GARA-4 A SIENA Si gio
cherà domani Scandicci-Novara, 
gara-4 della semifinale (alle 18.30 in 
diretta su Rai Sport). Le piemontesi 
sono al momento in vantaggio nella 
serie per 2-1 dopo aver vinto al tie 
break lunedì la combattutissima 
gara-3. L'eventuale gara-5 è in pro
gramma sabato. 

ARRIVA LA MULTA? 

Con 5 straniere 
Novara rischia 
• In gara-3 della semifinale 
Novara-Scandicci di lunedì, 
in alcune fasi la squadra di 
casa era in campo con 5 
straniere (una in più del 
consentito). Il sistema 
informatico di controllo non 
ha segnalato l'errore per un 
«baco». Novara rischia solo 
una multa. 
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CICLONE IMOCO VOLA IN. FINALE 
MONZA CI PROVA FINCHE PUÒ 
•Le Pantere perdono il primo set ma poi non danno scampo alle lombarde 
che incassano la terza sconfitta in 3 partite. Domani gara4 Scandicci-Novara 

SUPER Le Pantere di Conegliano in finale di Champions col Novara il 
18 maggio a Berlino: la sfida potrebbe ripetersi nella finale scudetto 

VOLLEY 

VILLORBA Prima la paura, poi la 
gioia: l'Imoco Conegliano è per 
la quarta volta in finale scudetto 
di volley femminile. Senza di
menticare che il 18 maggio gio
cherà la finale di Champions a 

Berlino. Dopo due netti 3-0, pri
ma a Monza e poi a Conegliano, 
la terza partita era cominciata 
male, con la Saugella che si è 
portata a casa il primo set. Poi, 
però, le ragazze di Santarelli 
non hanno lasciato scampo alle 
avversarie. 

GRANDE PUBBLICO 

Nonostante la giornata lavora
tiva e piovosa, il pubblico (4.131 i 
presenti al Palaverde) risponde 
bene alla chiamata a sostenere 
la squadra gialloblù. Al momen
to dei sestetti iniziali, nelle fila 
dell'Imoco la novità rispetto a 
gara2 è la presenza al centro di 
Folie al posto di Danesi. Tra le 
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brianzole si rivede dall'inizio 
Buijs al posto della deludente Be-
gic di Pasqua. Per la Saugella è 
l'ultima chance di rimanere in 
corsa per il tricolore e l'avvio 
delle ospiti è baldanzoso. Il servi
zio monzese punta ossessiva
mente Svila, che incontra qual
che difficoltà a mettere la palla 
sopra la testa di Wolosz. La stes
sa Svila esalta il pubblico con 
una copertura seguita dalla 
bomba che vale il 13-12; poco do
po però prende quota Monza 
che manterrà il vantaggio fino al 
termine del set grazie a un buon 
lavoro a muro e soprattutto ai 10 
errori delle trevigiane. 

LA REAZIONE 
È il primo set perso da un me

se a questa parte dall'lmoco e su
gli spalti del Palaverde c'è gran
de curiosità per vedere quale sa

rà la reazione emotiva delle pa
drone di casa, che abbondano in 
grinta e determinazione in avvio 
di secondo set. La bomba di Hill 
vale il primo mini break (9-6), 
ma non è la solita Imoco. Le tri
colori soffrono come da tempo 
non si vedeva e nonostante il 
vantaggio che si mantiene co
stante sembrano avere un po' di 
"braccìno". Per indirizzare il set 
a favore delle padrone di casa è 
decisivo Tace di Fabris (20-16). È 
sempre la croata a firmare il 
punto che rimette la partita in 
parità, al termine di un set in cui 
si è distinta De Kruijf, autrice di 
8 punti, tra i quali i primi due 
muri di Conegliano nel match. 

L'IMPORTANZA DEI CAMBI 
Monza si conferma insidiosa 

alla ripresa del gioco, "aiutata" 
da errori delle avversarie, fallo

se sopra la media dell'ultimo 
mese. L'Imoco si ritrova doppia
ta (4-8) e Santarelli ripropone Ti-
rozzi per Svila. Sarà il primo di 
due cambi strategici, perché a 
metà del set il tecnico umbro 
manda in campo anche Danesi 
al posto di Folie. La bresciana dà 
maggiore vivacità in prima linea 
ed è proprio uno spettacolare 
primo tempo di Danesi a manda
re sul 20-18 l'imoco. Grazie alla 
stessa Danesi e alle altre attac
canti di una Conegliano che ri
duce progressivamente gli erro
ri, il finale di set per le gialloblù è 
in discesa. E il quarto parziale è 
senza storia: l'Imoco si avvantag
gia fin dalle prime battute e chiu
de agevolmente sul 25-14. Ora at
tende di sapere se l'avversaria 
sarà Novara o Scandicci. 

LucaAnzanello 
O RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Volley Piegata Monza, parte la caccia allo scudetto-bis 

TSHÌ • 
-I 

^ ^ ! 

Sempre in finale: pantere da Guinness 
SUPERCOPPA Coppa Italia, Champions Leagtie e adesso campionato: all'ultimo atto le gialloblù 
non mancano mai. (cossu) Anzanello a pagina 24 in nazionale e alle pagine XXIV e XXV 

FAVOLA IMOCO 
«RAGAZZE 
ECCEZIONALI » 

Grande reazione dopo il primo set perso con Monza: quarta finale 
De Gennaro al pubblico: «Vorrei sentire più calore e meno critiche» 
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VOLLEY 

VILLORBA C'è tanta felicità nello 
spogliatoio gialloblù per la quar
ta finale scudetto in sette anni, 
ma il libero e "bandiera" 
dell'Imoco Monica De Gennaro 
bacchetta alcuni tifosi. La nume
ro 10, alla sesta stagione consecu
tiva a Conegliano, sintetizza così 
la vittoria in gara3: «Non è facile 
giocare un giorno sì e uno no e 
recuperare le energie fisiche e 
mentali. Loro sono un'ottima 
squadra, quindi siamo state bra
ve a rimanere attaccate alla par
tita e a non innervosirci. Abbia
mo commesso qualche errore di 
troppo e loro ci sono state vicine 
nel punteggio, ma quando abbia
mo spinto si è vista la vera Imo-
co». 

LA MIGLIORE Robin De Kruijf 

L'APPELLO 
Quando è arrivata la svolta? 

«Quando abbiamo iniziato a fare 
meno errori punto. Stasera era

vamo più stanche, è un bene che 
ora ci sia una settimana di riposo 
per recuperare le energie. Vole
vo dire una cosa al pubblico: è 
sempre spettacolare, forse è abi
tuato bene perché vede spesso 
una bellissima pallavolo, 
un'Imoco che spinge. Mi piace
rebbe che nei momenti di diffi
coltà della squadra si sentisse an
cora di più il calore e meno i 
"buu". Soprattutto quando ci so
no i cambi, non c'è bisogno di fi
schiare o esaltare chiunque, per
ché non è bello. I nostri sono tifo
si fantastici ma ci stiamo giocan
do dei playoff scudetto, non è 
sempre facile essere al top, ci so
no anche le avversarie». 

IL COACH 
L'allenatore e marito Daniele 

Santarelli non nasconde la soddi
sfazione per l'en plein di finali 
raggiunte in stagione: «È dall'ini
zio che lavoriamo per questo 
obiettivo. Credo che questa fina
le scudetto ce la siamo meritata 
per quanto fatto sul campo in re-
gular season e nei playoff. Abbia
mo giocato fin qui ottime gare, 
esprimendo quasi sempre il no
stro potenziale tranne che nel 
primo set di gara3, inguardabile 
con ben 13 errori. Credo però che 
non sia facile per le ragazze ritro
vare le forze e le motivazioni gio
cando ogni due giorni contro la 
stessa avversaria. Poi però le 
atlete sono state bravissime a ri
prendere Monza in un momento 
di difficoltà, perché nel terzo set 

eravamo 4-8 e poi ci siamo ripre
se». Secondo Santarelli «la finale 
è stata meritata da tutti, anche 
dai tifosi. I playoff sono massa
cranti, questa finale è un primo 
passo, il difficile adesso è prova
re a vincere lo scudetto, consape
voli però che finora abbiamo fat
to qualcosa di buono. C'è una bel
la ciliegina da aggiungere a que
sta torta e speriamo di sfoggiare 
la migliore pallavolo possibile, 
perché questa è la nostra forza». 

LucaAnzanello 

IMOCO CONEGLIANO 3 
SAUGELLA MONZA 1 

PARZIALI: 22-25,25-20,25-19,25-14 
IMOCO: Wolosz, Fabris 19, Folie 5, De 
Kruijf 20, Hill 15, Sylla 6, De Gennaro 
(l); Lowe 4, Bechis, Tirozzi 3, Danesi 4, 
Moretto. Ne: Rodriguez, Fersino, Mo
retto. Ali.: Santarelli. 
SAUGELLA: Hancock 3, Ortolani 16, 
Adams 5, Melandri 4, Orthmann 10, 
Buijs 13, Arcangeli (l); Bianchini 1, Be-
gic, Devetag. Ne: Facchinetti, Balboni, 
Bonvicini. ALI.: Falasca. 
ARBITRI: Frapiccini di Ancona, Canes-
sa di Bari e Feriozzi di Ascoli. 
NOTE: Durata set: 26', 27', 31', 26'. To
tale: 2 h. 01 minuti. Imoco: ace 3, battu
te sbagliate 12, muri 10, errori 26, at
tacco 44%, ricezione 61% (perfetta 
56%). Saugella: ace 3, battute sbaglia
te 7, muri 11, errori 21, attacco 30%, ri
cezione 54% (perfetta 45%). Spettato
ri: 4.131. Mvp: De Kruijf. 

i: 2.37.90. 

IL RISULTATO 
Santarelli: «Playoff massacranti 
ma questo traguardo è voluto 
e meritato. Ora dobbiamo cercare 
di mettere la ciliegina sulla torta» 
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(V1SUIMG 

INSUPERABILI II muro di Fabris e Folie blocca la Buijs mentre Svila controlla (Giulio cossu / Nuove Tecniche) 
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«OBIETTIVO RAGGIUNTO» 
• Quest'anno le pantere sono arrivate in fondo 
a tutte le competizioni: presidenti raggianti 
• Garbellotto: «Un avvio difficile, poi più lucide» 
Maschio: «La Saugella ha mostrato ottime qualità» 

L'ESULTANZA delle ragazze deU'Imoco e dell'allenatore Daniele Santarelli alla fine della partita: per Conegliano è di nuovo finale scudetto •'si' ' V C C * $ J " . j •. I .1 . 

• È stato il successo 
numero 36 dell'anno 
soltanto 8 le sconfitte 
I DIRIGENTI 

VILLORBA (La.) I due presidenti in 
festa: «Abbiamo raggiunto gli 
obiettivi stagionali». Con il rag
giungimento della quarta finale 
scudetto nella sua giovane sto
ria, l'Imoco Volley nella stagione 
2018-19 è arrivata in fondo a tut
te le quattro competizioni a cui 
ha partecipato. Finale di Super-
coppa, finale di Coppa Italia (la 
prima vinta e la seconda persa, 
entrambe contro Novara), finale 
scudetto contro la vincente di 
Novara-Scandicci (si dovrebbe 
partire il primo maggio fuori ca

sa) e finale di Champions il 18 
maggio a Berlino contro Novara. 
In totale, l'Imoco nel suo setten
nato è arrivata a giocare 13 finali: 
4 per lo scudetto, 2 di Cham
pions League, 3 di Coppa Italia e 
4 di Supercoppa. Nella stagione 
in corso, le pantere di Coneglia
no hanno giocato finora 44 parti
te, con un bilancio di 36 vittorie e 
8 sconfitte. Di fronte a queste ci
fre, non può non tornare alla 
mente l'hashtag #finoallafinale 
lanciato dal presidente deU'Imo
co Piero Garbellotto alla vigilia 
dell'inizio del campionato: l'au
spicio, in altre parole, era di arri
vare in fondo a ogni competizio
ne, situazione che genera adre
nalina, spettacolo e partecipazio
ne e visibilità. 

LA SODDISFAZIONE 
Di conseguenza, il numero 

uno della società gialloblù non 
può che essere soddisfatto: «Io e 
il copresidente Pietro Maschio 
siamo contenti perché abbiamo 
raggiunto i nostri obiettivi. Ades
so tutto quello che verrà sarà in 
più. Certo, una ciliegina su que-

UN ELOGIO SPECIALE 
ALL'ALLENATORE 
«È STATO BRAVO 
E CONCENTRATO 
NEL MOMENTO 
PIÙ DIFFICILE» 
sta torta ci piacerebbe averla». 
Garbellotto si schermisce quan
do gli si fa notare che, se una so-
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cietà nata nel 2012 ha già vissuto 
o si appresta a vivere 13 finali, il 
merito va anche a chi è nella 
stanza dei bottoni: «La soddisfa
zione è grande per tutte le finali 
raggiunte. In questa gara3 di se
mifinale il nostro avvio è stato 
un po' difficile ma sapevamo che 
Monza avrebbe provato a vende
re cara la pelle. Il risultato è arri

vato anche grazie alla lucidità e 
concentrazione del nostro alle
natore». 

LE AVVERSARIE 
Maschio invita a non sminui

re Monza, alla quale Conegliano 
ha lasciato un solo set in tre par
tite e che ha battuto sette volte su 
sette in quest'annata tra regular 

season, coppa Italia e play off scu
detto: «La Saugella è una squa
dra costruita bene ma che nelle 
prime due partite di questa serie 
non ha dato il meglio di sé. In ga-
ra3 ha fatto vedere qualcosa in 
più delle sue ottime qualità e ne è 
venuta fuori una partita sofferta. 
Cosa non ha girato? In campo ci 
sono anche le avversarie...». 
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OLLEY/PLAYOFF FEMMINILI: GARA3 SEMIFINALE 

CONEGLIANO E GIÀ IN FINALE 
L'IMOCO FATICA SOLO UN SET CON MONZA, POI HILL FA LA DIFFERENZA 
DOMANI NOVARA PROVA A RAGGIUNGERLA, AFFRONTANDO SCANDICCI 

Kimberly Hill, 29 anni, autrice di 15 punti contro Monza (GALBIATIJ 

PIERO GIANNICO 

Continua il botta e risposta 
a distanza tra Conegliano e 
Novara anche nella corsa al 
titolo italiano. L'Imoco ar
chivia in tre partite la 'que
stione' semifinali contro la 
Saugella Monza e si qua
lifica per le finali Scudetto 
alla luce del 3-1 in Gara3 
che completa così un trit
tico di partite giocate sem
pre ai massimi livelli. Da 
quando i presidenti Piero 
Garbellotto e Pietro Ma
schio hanno preso in mano 
la pallavolo nellaMarca, co
struendo il progetto (vin

cente) Imoco Volley, Cone
gliano apartire dalla stagio
ne 2012-13 accede per la 4a 

volta alla finale scudetto, la 
terza degli ultimi 4 anni e 
conquistato 2 scudetti (2016 
e 2018). Una cavalcata im
pressionante quella delle 
venete che quest'anno si 
sono confermate un rullo 
compressore vincendo la 
Supercoppa Italiana a no
vembre, la medaglia d'ar
gento in Coppa Italia e che si 
contenderà con l'Igor Gor
gonzola la Champions Le-
ague il 18 maggio a Berlino. 

Coach Santarelli, conferma 
di essere allenatore in gra

do di leggere in corsa la par
tita e migliorale la squadra 
anche quando, come nel 
caso di gara3 contro Mon
za, Ortolani e Bujs hanno 
cambiato ritmo al gioco del
le brianzole creando più di 
un problema in seconda li
nea. L'Imoco gioca a me
moria, e anche nei momen
ti di diffoltà è gruppo unito e 
coeso e si affida atte giocate 
delle stelle. A partire da De 
Kr ilijt' dal centro, Fabris im
prendibile da posto 2 e Hill 
che dà equilibrio e profon
dità al gioco offensivo oltre 
a dare un grande contribu
to al pacchetto arretrato. E 
poi ci sono Wolosz in regia e 

De Gennaro dietro. Questa 
Imoco reagisce e sa come 
affondare l'avversaria, spin
ge tantissimo al servizio, a 
muro ha centimetri impor
tanti e centrali tra le più for
ti al mondo. Con il succes
so in Gara3 delle semifina
li Scudetto, lancia un chia
ro messaggio a Novara che 
domani sera affronterà la 
Savino del Bene Scandic
ci in Gara4 della serie delle 
semifinali. Per Monza della 
presidentessa Alessandra 
Marzari invece, la stagio
ne finisce qui. In ogni caso 
tra gli applausi. 

CONEGU ANO-MONZA 3-1 

(22-25 2 5 - 2 0 25-19 25-14) 

Imoco Conegliano: Hill 15, De Kruijf 
20, Wolosz, Sylla6,Folie5,Fabrisl9, 
DeGennaro(L),Danesi4,l_owe4,Ti-
rozzi 3, Moretto, Bechis. Nonentrate: 
Persino. Rodriguez. Ali. Santarelli. 

Saugella Monza: Hancock 3, Orto
lani 16, Adams 5, Orthmann 10, Me
landri 4, Buijsl3, Arca ngeli(L), Bian
chini 1, Begic, Devetag. Non entrate: 
Bonvicini, Balboni. Facchinetti. Ali. Fa-
lasca. 

Arbitri: Frapiccini, Canessa. 

Note:spettatori4131, Durata set: 26', 
27',3T,26 l;Tot:110 l. 

PROGRAMMA 

Gara-4 domani ore 18.30 Savino 
Del Bene Scandicci-lgor Gorgonzola 
Novara (1-2 serie) 
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DONNE 

Monza lotta ma 
Coneglianoèla 
prima finalista 
CONEGLIANO - La Saugella 
Monza ha lottato, 
aggiudicandosi anche il 
primo set, ma alla fine la 
maggior qualità dell'lmoco 
Conegliano, sia pure con 
qualche passaggio a vuoto, 
ha prevalso, regalando 
all'lmoco la terza vittoria 
nelle tre gare di semifinale 
e la qualificazione alla 

finale scudetto. Conegliano 
ha vinto per 3-1 [22-25, 
25-20,25-19,25-14]. Tra le 
venete altra partitona 
dell'olandese De Kruijff, 
autrice di 20 punti [6 dei 
quali a muro], poi 19 punti 
di Samanta Fabris e 15 di 
Kimberly Hill. Nella 
Saugella Monza, che ha 
chiuso la sua fantastica 
stagione (prima semifinale 
e vittoria in Challenge Cup] 
Ortolani top scorer con 16 
punti. L'altra finalista 
potrebbe arrivare domani, 
quando si giocherà gara4 
tra Scandicci e Novara 
[1-2]. 
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L'Imoco piega Monza in gara 3 
Per le Pantere graffio da finale 
Al Palaverde le ragazze di Santarelli chiudono la serie senza affanni 
E ora sarà difesa del titolo, contro la vincente tra Scandicci e Novara 

Semifinale Un attacco di De Kruijf, protagonista del match, sull'alzata della capitana Wolosz (foto Balanza) 

La scheda 

• L'Imoco 
Conegliano 
conquista la 
finale scudetto, 
la quarta in 
sette stagioni, 
dopo aver 
liquidato 
Monza. 

• Dopo i primi 
due 3-0 le 
Pantere di 
Santarelli 
hanno vinto in 
quattro set 
gara 3, 
chiudendo così 
la serie. 

• Ora le 
campionesse in 
carica 
dovranno 
attendere 
l'esito della 
semifinale tra 
Scandicci e 
Novara. Si 
parte 
mercoledì 1 
maggio. 

TREVISO E finale sia. La quarta 
in sette anni. L'Imoco strappa 
il pass per difendere lo scu
detto battendo anche nel ter
zo atto della semifinale la 
Saugella Monza. 

Un successo più sofferto dei 
precedenti, ma che ha per
messo a Conegliano di calarsi 
nel migliore dei modi al clima 
di un playoff che fin qui aveva 
visto le Pantere in versione 
schiacciasassi. Ieri sera invece 
non si è vista certo la miglior 

Imoco, almeno per due set e 
mezzo, prima del cambio di 
marcia che ha di fatto spalan
cato le porte della finale. Do
po due partite e sei set persi, 
Monza si presenta sul mon-
doflex con il piglio di chi non 

5 
Partite 
Anche la finale per il titolo sarà al 

meglio delle cinque gare. Gara uno 
è stata fissata mercoledì 1 maggio 

ha niente da perdere e la con
sapevolezza di poter sorpren
dere le Pantere. E così accade, 
perché quasi a sorpresa la 
pressione finisce tutta sulle 
spalle di Wolosz e compagne, 
che mostrano anche il loro la
to meno appariscente ed effi
cace: il muro non contiene 
nessuno degli attacchi di Or-
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thmann e Ortolani, la ricezio
ne non compie miracoli e so
prattutto per la prima volta si 
vedono persino delle clamo
rosi sbavature negli ingranag
gi offensivi che fino a gara 
due erano andate come i pri
mi violini di un'orchestra. Co
negliano si ritrova così a inse
guire per tutto il parziale, per
mettendo a Monza di prende
re fiducia e ritrovare i colpi 
che l'avevano portata a vince
re la Challenge e a conquista
re la semifinale. 

È addirittura un errore di 
comunicazione fra Wolosz e 
Fabris a far scendere il sipario 
sul primo set e a regalare ai 
quattromila del Palaverde un 
copione ben diverso da quello 
che tutti si potevano aspetta
re. La reazione di Wolosz e 
compagne non si fa attende
re, ma non ha l'impeto e la 
qualità che ci si può attende
re: l'Imoco riaccende fin da 
subito il proprio muro con De 
Kruijf, assolutamente fra le 
migliori, ma deve faticare e 
non poco per scrollarsi di 
dosso una Saugella che inizia 
a far scendere le proprie per

centuali e a mostrare le lacu
ne evidenziate nei primi due 
set. Limitando un po' gli erro
ri così, Conegliano riesce a ri
mettersi in linea di galleggia
mento trovando nel finale di 
set l'accelerazione con Fabris 
per il 25-20. Nemmeno il set 
vinto però riaccende il motore 
gialloblù, che perde giri su gi
ri e si ritrova a inseguire an
che nel terzo set 4-8. 

Santarelli prova a scuotere 
sia Folie che Svila, ma le due 
azzurre non riescono a trova
re continuità di rendimento e 
così arriva dalla panchina la 
scossa che cambia faccia al 
terzo parziale: l'inserimento 
di Tirozzi, ma soprattutto 
quello di Danesi fanno ripren
dere il ritmo al motore Imoco. 
Le Pantere giocano un finale 
di terzo set degno del proprio 
talento, con Hill tornata letale 
e la solita Fabris a mettere a 
terra i palloni più bollenti: dal 
17-18 si vede in campo una so
la squadra e Monza non può 
che rimandare ogni speranza 
al quarto set. L'Imoco però 
sfodera un set di grandissimo 
livello, con i colpi di un'irresi

stibile De Kruijf a spianare la 
strada. Al Palaverde la festa 
può iniziare in anticipo: i tifo
si si possono iniziare a prepa
rare all'ennesima finale che 
inizierà il primo maggio. Un 
periodo che permetterà a Co
negliano di prepararsi al me
glio alla sfida con la vincente 
di Scandicci-Novara. 

Matteo Valente 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Imoco Conegliano 3 
Saugella Monza 1 

Parziali: 22-25; 25-20; 25-19; 25-14 

IMOCO CONEGLIANO: Bechis, De Kruijf 
20, Rodriguez, Folie 5, Fersino, Lowe A, 
De Gennaro, Danesi A, Fabris 19, Wolosz, 
Hill 15, Tirozzi 3, Sylla 6, Moretto. Ali. 
Santarelli 

SAUGELLA MONZA: Ortolani 16, 
Arcangeli, Valboni, Devetag, Adams 5, 
Hancock 3, Begic, Bujis 13, Orthmann 
10, Facchinetti, Bianchini 1, Bonvicini, 
Melandri A. AH. Falasca 

Arbitri: Frapiccini e Canessa 

Note: Durata set: 26', 27', 31', 26', totale 
di 2h e 01'. Errori battuta: Imoco 12, 
Monza 7; Punti battuta: Imoco 3, Monza 
3; Muri punto: Imoco 10, Monza 11 
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Volley, A1 femminile 

Monza ci prova 
ma Conegliano 
è troppo forte 
Saugella eliminata 
La Igor invece 
vede già la finale 

SERVIZI All'interno 

VOLLEY, A1 FEMMINILE 
SEMIFINALI PLAYOFF 

LA PATTUGLIA LOMBARDA NEI QUARTI DI FINALE 
AVEVA GIÀ PERSO PER STRADA LE PUR AMBIZIOSE 
POMÌ CASALMAGGIORE E UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 

Monza cuore e carattere, ma non basta 
Gara 3 Troppo forte La corazzata Conegliano che elimina la Saugella dalla corsa scudetto 

• - ——Ì r—T- : •*—i—;—t- r » 

Conegliano 
Monza 

122-25,25-20,25-19,25-U) 

IMOCO CONEGLIANO: Be-
chis, Tirozzi 3, Hill 15, Wo-
losz, Fabris 19, Danesi h, 
De Gennaro, Lowe k, Fersi-
no, Folie 5, Rodriguez, De 
Kruijf 20, Sylla 6, Moretto. 

Ali. Santarelli. 
SAUGELLA TEAM MON
ZA: Ortolani 16, Bonvicini, 
Bianchini 1, Facchinetti, 
OrthmannIO, Buijs 13, Be-
gic, Hancock 3, Adams 5, 

Devetag, Balboni, Arcan
geli, Melandri 4. Ali. Fala-
sca. 
Arbitri: Frapiccini, Canes-
sa. 
Note. Muri: C 10, M 11. 
Ace: C 3, M 3. 

Andrea Gussoni 
• Conegliano (Treviso) 

E'TERMINATA con un cap
potto in semifinale scudet
to la stagione della Saugella 
Monza. Le brianzole sono 
riuscite almeno a vincere 
un set, il primo, in gara 3 al 
PalaVerde contro le campio
nesse d'Italia dell'Imoco 
Volley Conegliano ma la ri
monta subita nei successivi 
parziali è costata l'elimina
zione dai playoff per il trico
lore. 
Le padrone di casa, domi
nanti nei primi due episodi 
della serie, non sono partite 
bene in quello che era il lo
ro primo match point per 
volare in finale. Un'ottima 
Buijs ha firmato un illuso
rio 1-0 per le ragazze di Mi
guel Angel Falasca, final
mente competitive. Fabris 
e De Kruijf hanno però su-
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bito rimediato pareggiando 
i conti. Il terzo set è stato 
quello decisivo: la prima 
squadra femminile del Con
sorzio Vero Voley ha rimes
so la testa avanti sfruttando 
i punti (ben 15 con 5 muri) 
della capitana Serena Orto
lani ma le padrone di casa 
hanno risposto punto su 
punto. De Kruijf, top sco-
rer con 20 punti e addirittu
ra 6 muri, ha messo la frec
cia e si è presa il 2-1 che ha 
mandato al tappeto le ospi
ti. Il colpo è stato troppo du
ro infatti e la partita è prati
camente finita lì: il quarto 
set è stato molto simile a 
quelli delle sfide a senso 
unico di venerdì e domeni
ca, con il divario tra le due 
formazioni che è sembrato 
di nuovo nettissimo. 
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Le gialloblù alla 131 finale della loro storia in appena 7 anni di vita 
De Gennaro si appella al pubblico; «Tifate sempre, per chiunque entra» 

Santarelli e l'ultimo scatto 
«Ora non ci accontentiamo 
decisivo il roster lungo» 

Un timeout di coach Daniele Santarelli contro Monza (Foto Film) 

ILDOPOGARA 

c 
Volley 

on il raggiungimen
to della quarta Fina
le Scudetto della 
sua storia, l'Imoco 

nella stagione 

2018/19 è arrivata in fondo 
a tutte le quattro competizio
ni a cui ha partecipato. Fina
le di Supercoppa, Finale di 
Coppa Italia (la prima vinta e 
la seconda persa, contro No
vara), Finale Scudetto (con
tro la vincente di Nova-
ra-Scandicci, date ancora da 

definire) e Finale di Cham-
pions (il 18 maggio a Berlino 
con Novara). In totale l'Imo
co nei suoi 7 anni di storia ha 
giocato quindi 13 Finali: 4Fi-
nali Scudetto, 2 Finali di 
Champions League, 3 Finali 
di Coppa Italia, 4 Finali di Su
percoppa, In questa stagione 
le pantere di Conegliano han
no giocato finora 44 partite 
con 36 vittorie e 8 sconfitte. 

Sa di aver fatto molto, ma 
di non aver ancora fatto tutto 
Daniele Santarelli, coach 
dell'Imoco, che ha portato le 
pantere alla loro terza finale 
scudetto negli ultimi quattro 
anni. C'è il tricolore conqui
stato esattamente un anno fa 
da difendere e c'è la Cham
pions in palio il 18 maggio a 
Berlino contro Novara. «E' 
bello esserci, è dall'inizio 
dell'anno che lavoriamo per 
questo. Ce lo siamo merita
to, esprimendo il nostro po
tenziale, tranne nel primo 
set. Siamo contenti del picco
lo risultato raggiunto, il livel
lo più difficile è raggiungere 
lo scudetto. Speriamo di met
tere la ciliegina sulla torta e 
di giocare la nostra miglior 
pallavolo». Che avversarie è 
stata Monza? «Altalenante, 
l'abbiamo sorpresa in gara 1 
gara 2, stasera si sono riscat
tate. Hanno un roster di tutto 
rispetto, alternando set buo
ni e meno buoni contro di 
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noi. Mi congratulo per la loro 
stagione». 

Rispetto a Scandicci e No
vara, Conegliano ha giocato 
nell'ultimo mese gare molto 
corte, un'ora e un quarto di 
media, circa mezz'ora in me
no in ogni partita. «Mi ha fat
to molto piacere vincere le ga
re così; ho solo il timore che 
quando le partite dovessero 
essere un po' più lunghe e ti
rate, potremmo trovarci in 
una condizione alla quale 
non siamo abituati. Ho visto 

calare la squadra in questi 
giorni, sapevo che non sareb
be stata facile, anche perché 
abbiamo commesso tanti er
rori. Non è facile giocare 
ogni due giorni contro la stes
sa squadra, questo ritmo di 
playoff è s sono state sì per 
3-0 ma molto combattute. A 
fianco di Davide Mazzanti 
ho imparato tante cose e che 
le cose cambiano molto an
che durante la stessa stagio
ne. A questo punto la diffe

renza la fanno le motivazio
ni». Il roster lungo ti ha dato 
una mano. «Ci ho sempre cre
duto, anche per via degli in
fortuni. Serve programma
zione anche sul turnover, so
lo a volte si riesce a decidere 
prima». Moki De Gennaro in
vita il pubblico alla partecipa
zione piena: «Vorrei che tifas
sero sempre per chiunque en
tra e che aiutassero la squa
dra quando va un po' meno 
bene».— 

Mirco Cavallin 
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VOLLEY, L'IMOCO VINCE 
LA SERIE CON MONZA 
È IN FINALE SCUDETTO 

1 JmÈ f \ • 

M i ' ÌArjrnvf > ^ -

L'Imoco vola in finale 
Monza dà fastidio 
ma poi viene rullata 
Supercoppa, Coppa Italia, Champions e campionato; pantere sempre in fondo 
La Saugella vince il primo set ma poi Conegliano fa esultare il Palaverde 

Q r, . .,™ r, ™, si, e conferma tutto il resto. 
0 J Note: Spettatori 4131 Durata set: 26, Vayvio è d i s o r d i n a t o p e r e n . 

-« 27', 31', 26'. Totale: 2.01 Punti totali: F 

1 j 97-78. Imoco: bs 12, bv 3, muri 10, rice- trambe le squadre, che nei pri-
zione 61% (56%), attacco 44%, errori mi punti non trovano ritmo. 

loo oc oc on oc io oc IA\ totali 2G. Saugella: bs 19, bv 19, muri 11, Monza sfrutta qualche errore 
IZZ-Zb, Zb-ZO, ZS-18, Z5-14J ricezione 54% (45%), attacco 30%, er- di troppo - due invasioni di 

rori totali 21 Wolosz e una palla lunga di Fa-
IM0C0 CONEGLIANO: Bechis, De Kruijf bris - per portarsi avanti sul 
20, Rodriguez ne, Folie 5, Fersino (l_) ne, 5-6. La palleggiatrice polacca 
Lowe 4, De Gennaro (L), Danesi 4, Fa- Federico Cipolla sbaglia anche il primo tempo 
bris 19, Wolosz, Hill 15, Tirozzi 3, Sylla 6, per Folie, a Svila serve il terzo 
Moretto. Ali.: Santarelli. VILLORBA Finale conquistata, tentativo per mettere palla a 

Non è stata una passeggiata co- t e r r a (8"9)- Quando Monza 
SAUGELLA TEAM MONZA: Ortolani 16, me nelle prime due gare, ma l'I- ^ ^ ^ I S K 
Arrannpliflì Ralhnni ripvptan Ariamo moco riesce a reagire a una par- io* Lima ™ d ayim, u i e 
Arcangeli W, barai, uevetag, Aaams, H i f f ìHlp Jt M n n 7 a

F
r h „ mette a terra in bagher. Tu-oz-

Hancock 3, Begic, Buys 13, Orthmann tenzadifficile, con Monza die • _ , * m 
10, Facchinetti ne, Bianchini 1, Bonvicini prova a rovinare i piani di Co- z mtra^siwpo^emettesu-
(L Melandri 4 Al Falasca negliano. Con il 3-1 di ieri, l'I- b l t 0 [ ace, t l / - 1 8 • Ortolani 
(L), Melandri 4 Ali. Falasca. ^ è ^ ^ a ^ ^ ; ^ p a s s a ^ fe m a n i d i W o b s z e 

tende la sfidante tra Novara e F o h e s e n z a difficolta e porta a 
Arbitri: Frapiccini-Canessa-Feriozzi. Scandicci. Santarelli lancia in Monza la prima palla set 

sestetto Folie al posto di Dane- (22-24). Il punto decisivo glie-

IMOCO CONEGLIANO 

SAUGELLA MONZA 
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lo regala la palleggiatrice gial-
loblù con un'alzata irraggiun
gibile anche per Fabris. 

Servirebbe cambiare mar
cia fin da subito nel secondo 
parziale, ma le pantere strafan
no e i primi tre attacchi escono 
dal campo (3-2). Per rivedere 
le pantere delle prime due ga
re, però serve ritrovare il mu
ro. Monza invece continua a in
fastidire gli attacchi di casa, e 
Adams stampa la schiacciata 
di Fabris (9-8). Una Hancock 
quasi perfetta costringe il mu
ro gialloblù a correre da una 
parte all'altra della rete, e così 
non arriva mai puntuale. Wo
losz si affida a De Kruijf, che 
non buca il taraflex ma usa 
esperienza e classe permetter
la a terra (14-12). Santarelli si 
rigioca la carta Tirozzi al servi
zio, mentre Monza si affida a 
Ortolani per restare attaccata 
al set (18-16). L'allungo lo re
galano Adams che serve fuori 

e Fabris che senza spingere tro-
val'ace (20-16). De Kruijf rom
pe l'incantesimo: primo muro 

punto su Ortolani (22-18). E' 
sempre la centrale olandese, 
con una fast, a portare l'Imoco 
sul24, chiude ilsetFabris. 

Il terzo set riparte com'era fi
nito il secondo, con the Queen 
che mette a terra in diagonale 
la fast, e sistema tutto ciò che 
passa dalle sue parti. Mentre 
Svila continua a sparacchiare, 
Buijs trova la parallela (4-7). 
Santarelli corre ai ripari to
gliendo la schiacciatrice paler
mitana, e Fabris prova a dare 
la scossa a muro (7-8). Alle 
pantere sembra mancare con
vinzione e Monza scappa 
(9-13). Santarelli si becca un 
giallo, e prova a sistemare il 
muro mettendo in campo Da
nesi per Folie. Sarà per la pau
ra che fa, ma alla prima palla 
Ortolani vede le sue mani e 
spara fuori. L'Imoco con lei in 
campo si ritrova, e in un amen 
arriva la palla del 2-1. Non ser
ve un secondo tentativo. 

Nel quarto set torna la cara 
vecchia Imoco. Con Hill e Fa
bris soprattutto le pantere si 
trovano sul 9-5 . Wolosz torna 

a dispensare con velocità, e la 
schiacciatrice americana non 
si fa certo pregare, le diagonali 
nei tre metri sono puro spetta
colo (13-7). Santarelli da qual
che minuto a Lowe e Bechis -
poi anche a Moretto - ma la pro
tagonista è sempre De Kruijf 
che da sola fa un break di 4-0. 
Non c'è più partita: con Lowe 
si arriva al 23-14, con Tirozzi 
si va in finale.— 

Gli ultimi atti per il 
tricolore raggiunti 
dalle gialloblù negli 
ultimi 4 anni 

20 
I punti realizzati da 
Robin De Kruijf, top 
scorer e autentica 
mattatrice del match 

LE DATE 

Primo maggio 
sul taraflex 
a Novara 
o a Siena 

Novara o Scandicci? Scandic-
ci o Novara? La rivale dell'I— 
moco potrebbe arrivare già 
domani, quandoa Siena ci sa
rà gara-4tra la Savina del Be
ne e l'Igor, con le piemontesi 
in vantaggio 2-1. L'eventua
le gara-5 è prevista sabato 
sera, a Novara. Chi vince va 
in finale. Gara-lil primo mag
gio, sarà in trasferta per l'I
moco. Gara-2 il 4 e gara-3 il 
6 maggio, entrambe al Pala-
verde. L'eventuale gara-4 in 
trasferta il 6 maggia, la bella 
è prevista per il 12 maggio. In 
foto Kim Hill, Wolosz e Fa
bris, e Sylla. (Foto Film) 
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